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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  - I M U  

 
Con gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14/03/2011 n.23, è stata istituita e disciplinata L’imposta Municipale Propria (IMU), la cui 

applicazione, dapprima prevista a partire dall’anno 2014, è stata anticipata, in via sperimentale all’anno 2012 con il D. L . 

6/12/2011, n.201, convertito in Legge 22/12/2011 n.214.( successivamente modificato dall’art.4 del D .L N°16 del 02/03 

/2012, convertito, con modificazioni dalla legge N°. 44 del 26/04/2012). 

Per effetto delle predette norme istitutive dell’IMU ordinaria e sperimentale, risultano ancora applicabili le disposizioni del D. 

L .gs 504/1992 nelle parti espressamente richiamate dal testo normativo. 

 

L'imposta municipale propria “IMU” sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta comunale sugli immobili 

“ICI”. 

 

NOVITA’ rispetto all’ ICI: 
L’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota di base ( 0,4% ) sugli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative 

pertinenze, nonché a fabbricati rurali ad uso strumentale è di totale competenza del Comune. 

E riservata allo Stato una quota d’imposta pari al 50% dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti 

gli immobili (diversi dall’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso 

strumentale), l’aliquota di base prevista dalla norma (0,76%). 

 
 

IMMOBILI ASSOGGETTATI ALL’IMU: 

• L’I. M. U. si applica su tutti i fabbricati posseduti, comprese l’abitazione principale e le relative pertinenze della 

stessa, iscritti o iscrivibili al catasto urbano, su tutte  le aree fabbricabili e  terreni agricoli, siti sul territorio comunale, 

a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività 

dell’impresa;  

(Anche per l’IMU i terreni agricoli ricadenti in zona montana o collinare continueranno ad essere esentati dal 

pagamento dell’imposta) . Circolare 14/0671993 n.9 del Ministero delle Finanze. 

 

FABBRICATI RURALI. 

• La normativa IMU assoggetta ad imposizione i fabbricati rurali. Per poter attrarre a imposizione tutti i fabbricati rurali 

è necessario che questi siano iscritti in catasto. La norma prevede che i fabbricati rurali iscritti al catasto 

terreni,devono essere dichiarati al catasto edilizio entro il 30/11/2012. 

 

 SOGGETTI PASSIVI  

L’ I. M .U  deve essere versata da: 

• Il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati,ivi compresi quelli 

strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; 

• il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; 

• il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; 

• il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a 

decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.   

BASE IMPONIBILE: 

 

a) FABBRICATI: 

• fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite 

risultanti in catasto,vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori: 

 

160 – per fabbricati class. nel gruppo cat . A escluso  A/10   80- per fab. Cat.  A/10  

160 – per fabbricati class nelle categorie cat. C2 C6 C7   80- per fab. Cat . D/5 

140 -  per fabbricati class nelle categorie cat .C/3C/4 C/5 e i 

fabbricati class.ne gruppo catastale B.    

 60- per fab. Cat. D (ad eccez.D/5)  per l’anno 2012 e 65  

per l’anno 2013    

  55- per fabbricati class. nella cat.catastale C/1 
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b)AREE FABBRICABILI: il valore è costituito da quello venale in  comune commercio al I° gennaio dell’anno di 

imposizione. 

c) Riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,limitatamente al periodo 
d’anno durante il quale sussistono dette condizioni . 

 
d)Esclusione della tassazione dei terreni agricoli ubicati in comuni montani. 

(circolare 14/06/1993 n.9 del Ministero delle Finanze). 

 

ALIQUOTE: stabilite dall’art.13 del D. L 201/2011 

 FATTISPECIE  ALIQUOTA STATALE 

Abitazione principale e pertinenze   0,40% 

Fabbricati  ad uso strumentale agricolo   0,20% 

Tutti gli altri immobili e aree fabbricabili  0,76% 

 

• Il Consiglio Comunale potrà determinare in via definitiva, entro il 30.09.2012  le aliquote I. M .U per 

l’anno 2012 e sulla base di queste si dovrà calcolare l’intero importo dovuto da versare entro il 17 

dicembre 2012, al netto delle rate precedenti . 

• Occorre inoltre tenere presente che fino al 10 dicembre con specifico Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri ,potrebbero essere modificate le aliquote  di base nazionali con conseguenti effetti sull’importo 
dovuto a saldo. 

•  

ABITAZIONE PRINCIPALE: 

• Immobile,nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 

diversi situati nel territorio comunale,le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze  si applicano per un 

solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,C/6 e 

C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo 

Non è più possibile considerare come abitazione principale quella data in uso gratuito dai genitori ai figli  

o dai figli ai genitori. Pertanto i proprietari di immobili dati in uso gratuito dovranno versare l’I. M. U. 

utilizzando l’aliquota per “altri fabbricati ” e senza applicare alcuna detrazione. 

Nel caso di coniugi  separati, la nuova norma precisa che a pagare l’IMU non sarà l’intestatario dell’abitazione, ma chi vi 

risiede stabilmente, sia esso proprietario o meno della casa. 

 

DETRAZIONI: 

• per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione d’imposta di €. 200, da rapportare al 

periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per 

i quali l’unita immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una maggiorazione alla detrazione di €. 50 per 

ogni figlio di età inferiore ai 26 anni,dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale, 

fino a un massimo di €. 400. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell’imposta dovuta 

sull’abitazione principale e relative pertinenze. 

 

CALCOLO DELL’IMPOSTA :  

• il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile  determinata l’aliquota e l’eventuale 

detrazione ( nel caso di abitazione principale e pertinenze ). L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di 

possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso ,considerando per intero il mese  in cui il 

possesso si è protratto per almeno 15 giorni. 
Sull’imposta dovuta per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e pertinenze e dai fabbricati rurali e strumentali 

deve calcolarsi la quota statale, pari al 50% del tributo determinato applicando l’aliquota statale di base. 
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IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA AVVERRA’ SECONDO LE SEGUENTI MODALITA’: 

 
ABITAZIONE PRINCIPALE: 

• Solo per l’anno 2012 e solo per l’abitazione principale e le relative pertinenze il contribuente potrà scegliere di 

versare l’imposta in tre rate: 

      18 Giugno       17 settembre       17 dicembre 

• rata del 18 giugno e del 17 settembre ciascuna pari ad 1/3 dell’imposta annua calcolata applicando l’aliquota del 

0,4%* e detrazioni per le abitazioni principali e le relative pertinenze. ( è facoltà del contribuente effettuare  il 

versamento in due rate (18 giugno-17 dicembre). *(Il Comune ha facoltà entro il 30.09.2012 di modificare 

l’aliquota base) 

 

TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI E AREE FABBRICABILI: 

• 18 Giugno      -17 Dicembre  

• Rata 18 giugno –pari al 50% dell’imposta annua calcolata applicando l’aliquota del (0,76%*) per tutti gli altri 

fabbricati e aree fabbricabili. * (Il Comune ha facoltà entro il 30.09.2012 di modificare l’aliquota base) 

 

IMMOBILI STRUMENTALI AD USO AGRICOLO: 
Per gli immobili strumentali ad uso agricolo  è previsto che l’acconto da versare entro il 18 giugno sia pari al 30% 

dell’importo annuo calcolato  applicando l’aliquota dello 0,2% e a saldo il 70% entro il 17 dicembre al netto della prima 

rata versata. 

 

FABBRICATI RURALI 
     Solo per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni ,da denunciare al catasto fabbricati entro il 30.11.2012,l’imposta    è 

versata in un’unica soluzione entro il 17/12/2012. 

 

PAGAMENTO: 

 

A FAVORE DI CHI E’ VERSATA L’IMU. 

E’ di esclusiva competenza comunale L’IMU: 
a) dell’abitazione principale e relative pertinenze; 

b) dei fabbricati agricoli ad uso strumentale. 

L’IMU deve essere in parte versata allo Stato, per il  0,50% dell’aliquota fissata e al Comune per il restante 50%  

dell’aliquota fissata per i seguenti immobili: 
      a) Fabbricati diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze; 

      b) Aree fabbricabili, 

 

Il  versamento dell’imposta deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24 presso ogni sportello bancario o postale; 

Nel modello F24 deve essere compilata la “Sezione IMU e altri Tributi locali” e nello spazio “codice ente/codice Comune 

“deve essere inserito il codice catastale nel Comune nel cui territorio sono situati gli immobili. 

Per il versamento della prima rata va barrata la casella “Acc” (acconto),mentre per il saldo finale la Casella “Saldo”. 

In caso di ravvedimento la casella da barrare sarà “Ravv”. 

In caso di ravvedimento,le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta. 

 Il codice catastale del COMUNE DI CERIGNALE da indicare è C513. 
 Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale. 

Da dicembre 2012 può essere utilizzato il bollettino di conto corrente postale,ancora non approvato. 

L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro superiore o inferiore se la frazione è inferiore o superiore a 49 centesimi. 
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RISOLUZIONE N.35/E AGENZIA ENTRATE. 

 TIPOLOGIA IMMOBILI CODICE  IMU QUOTA COMUNE CODICE IMU QUOTA STATO 

 Abitazione principale e pertinenze    3912  === 

Fabbricati rurali e strumentali * (Si 
intendono i fabbricati agricoli ad uso 

strumentale) 

   3913  === 

Terreni agricoli    3914 3915 

Aree fabbricabili    3916 3917 

Altri fabbricati    3918 3919 

Interessi da accertamento    3923  

Sanzioni da accertamento    3924  

 

Dichiarazione: i contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il 

possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fine della determinazione dell’imposta,utilizzando il modello 

approvato con apposito decreto ministeriale , 

Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012,la dichiarazione deve essere presentata entro il 

30.09.2012. 

Sarà cura di questo Comune aggiornare la presente comunicazione nel caso vi fossero nuove modifiche legislative a seguito 

delle decisioni di competenza comunale per la modifica delle aliquote previste.  

 

Cerignale 15/05/2012 
  


